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Oggetto:

Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 relativa al
progetto autostrada A1 Milano-Napoli adeguamento del tratto di attraversamento
appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello – Tratto Sasso Marconi – La
Quercia, Lotti 1-4 – Interventi di riqualifica e dismissione del vecchio tracciato
dell’autostrada A1 dal km 212+000 al km 216+350 nei Comuni di Marzabotto e Monzuno
– Modifica configurazione di progetto – Nota ASPI prot. 17501 del 17.10.2019

Con riferimento ai chiarimenti forniti nell’incontro dello scorso 02.12.2019 in merito alla
documentazione di cui all’oggetto, si precisa che la configurazione come strada provinciale dell’ex carreggiata
nord dell’autostrada A1, nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 212+000 e 213+900, coincide con
quella già prevista nel progetto approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001.
Le integrazioni migliorative rispetto al progetto originario, per le quali è stata avviata la
valutazione preliminare in oggetto, consistono nell’introduzione di due ulteriori rotatorie per l’innesto con le
strade provinciali S.P. 325 e S.P. 59. La prima rotatoria (km 212+000) si colloca all’incirca 250 metri a nord
rispetto alla sezione di inizio intervento prevista dal progetto originario e la seconda in corrispondenza della
S.P.59 (km 213+900).
Gli elaborati AUA 9002 e AUA 9003 “Planimetria confronto PE 1993 - PD 2017 – tratti 1 e 2”
riportano in colore arancione la configurazione del progetto approvato nel 2001 ed in colore azzurro i nuovi
innesti sopra descritti.
Ciò premesso, per meglio precisare la frase riportata a pag. 4 dell’elaborato GEN 9002 “Lista di
controllo per la valutazione preliminare”- ottobre 2019, si integra la stessa con le specificazioni riportate di
seguito in grassetto:
L’intervento di cui alla presente procedura, che rappresenta lo sviluppo progettuale di quanto precedentemente approvato, ha le
seguenti finalità:
1. Confermare la configurazione originaria di utilizzare come strada provinciale l’ex carreggiata nord
dell’autostrada A1, nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 212+000 e 213+900; con
l’introduzione delle nuove due rotatorie per l’innesto con le esistenti strade provinciali S.P. 325 e S.P.
59 rende maggiormente fruibile la stessa ex carreggiata nord dell’A1 in variante alla S.P. 325 esistente;
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2. valorizzaree il territorio meediante la realizzzazione di unaa pista ciclabilee e opere a verdee.
A disposiizione per alltri eventualii chiarimentii si resta in attesa della conclusione dell’iter di
valutazione da parte di Codesta
C
DVA
A.
Distinti saaluti.
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